COMMEMORAZIONE  DI  EUGENIO  BELTRAML
II nostro eugenio succhiò in famiglia l'amore alle arti belle ed alla patria; fanciullo e giovinetto fu educato dalla madre e dall'avo paterno. Frequentò le scuole elementari, ginnasiali e liceali di Cremona, salvo per un anno, 1848-49, durante il quale, in seguito alla catastrofe della guerra in Lombardia, avendolo la madre portato seco a Venezia ancora libera, fece la quarta grammatica in quel Ginnasio che ora ha nome da Marco Polo.
Andò poi all'Università di Pavia e fu ascritto a quella Facoltà matematica negli anni scolastici 1853-54, 1854-55, 1855-56. Nel novembre 1853 era entrato nel Collegio Ghislieri per avervi ottenuto un posto di fondazione Castiglioni, ma nel febbraio 1855 ne fu espulso con altri, accusati di aver promosso disordini in odio al Rettore Ab. antonio leonardi, sui quali investigò quella maligna polizia, che fiutava complotti e ribellioni anche fra i chiassi della scolaresca.
La perdita del posto nel Collegio Ghislieri peggiorò le strettezze eco-nomiche già gravi per la morte del nonno beltrami, il quale sinché visse avea provveduto alla nuora ed al nipote. Perciò a questi divenne impossibile indugiarsi all'Università e sostenervi i così detti esami di rigore che dovevano precedere la laurea dottorale ; e fu costretto a troncare d'un tratto la lieta vita di studente ed a portarsi (nel novembre 1856) a Verona ad assumervi un impiego amministrativo, ottenuto per le aderenze di uno zio materno *) : l'impiego cioè di segretario particolare dell'ingegnere diday, direttore dell'esercizio delle strade ferrate del Lombardo-Veneto.
Quell'ufficio non desiderato da lui, ma accettato, come quello che gli •dava i mezzi, venuti totalmente a mancare, di mantenere sé e la madre, gli tolse di attendere inoltre a studi e ad esami. E allora cominciò per il nostro beltrami quell'esistenza di severo, inappuntabile adempimento de' proprì doveri che non si smentì mai, nemmeno per un giorno, sino alla morte.
Quelle strade ferrate erano esercitate da una Società privata, e l'ingegnere diday, eccellente persona, ebbe sempre pel Nostro cure benevole, quasi paterne; tuttavia la polizia austriaca, sospettosa di tutto e di tutti,
*) II comrru nicolo barozzi, ora direttore del Museo archeologico di Venezia.

